Master Team Pila
SCI ALPINO

Lo Sci Club Master Team Pila (Cod. 01883) con sede in Gressan (Ao) loc.Pila Complesso Grande Gorraz G7,
telefono 0381-82466 e fax 0381-692483 organizza sotto l’egida della FISI, del CONI e dell’ASIVA :

Coppa Italia Master 2018/2019
Trofeo Tecnit@lia
PILA : 2 gare Super Gigante
18 gennaio 2019 - CPI_MAS 2 SG

Partecipazione: possono partecipare secondo le norme emanate dalla FISI gli atleti maschili e femminili
tesserati FISI per l’anno in corso dei seguenti gruppi: Master A : cat. A1-A2-A3; Master B: cat. B4-B5-B6;
Master C: cat. C7-C8-C9-C10-C11-C12-C13; Master D: cat. D1-D2-D3-D4-D5-D6-D7-D8-D9-D10-D11-D12D13; Seniores m/f; Giovani m/f
Iscrizioni: dovranno pervenire sul portale FISI ( http://online.fisi.org ) , distinte per ogni singola gara, entro
le ore 17.00 del giorno precedente la gara, complete delle seguenti indicazioni: n. codice atleta, nome e
cognome, anno di nascita, punteggio Fisi (lista base). Per qualsiasi informazione contattare lo sci club
organizzatore mezzo mail al info@tecnitalia.pv.it o al cellulare 347/5807385.
Il Presidente della società si assume la responsabilità che gli atleti iscritti sono in possesso del certificato di
idoneità medico-sportiva e dell’autocertificazione del materiale.
Riunione di giuria: La riunione di giuria si svolgerà il 17/01 alle ore 18 presso l’ufficio gare di Pila.
Quota: euro 17,00 per ogni singola gara.
Pista: Entrambe le gare si svolgeranno sulla Pista Leissè ( omol. N. 09/113/VA/A ).

Pettorali: verranno consegnati al rappresentante di ciascuna società dalle ore 08.00 alle ore 08.40 presso
l’Ufficio Gare con cauzione di € 50.00 per società. Gli stessi dovranno essere riconsegnati entro un’ora dal
termine della gara al responsabile dell’organizzazione.

Partenze: avverranno nell’ordine previsto dall’Agenda dello Sciatore in vigore
Ricognizione gara 1: dalle ore 9.15 alle ore 10.00
Partenza gara 1 : ore 10.15, salvo diversa disposizione della
Classifiche: al termine di ogni gara, per il calcolo della penalizzazione di gara, dell’assegnazione dei punti
FISI e per la graduatoria delle Società (mediante tabella Coppa del Mondo), verranno stilate 6 classifiche:
una per il gruppo A, una per il gruppo B, una per il gruppo C, una per il gruppo D, una per Giovani e Senior
Maschile e una per Giovani e Senior Femminile.
Premiazione: al termine della seconda gara presso il bar Hermitage.
Cronometraggio: a cura della F.I.Cr.
Ufficiali di gara: designati dal Responsabile nazionale Giudici di Gara e dal Comitato Organizzatore per le
rispettive competenze
Reclami: dovranno essere presentati nei modi e nei termini previsti dai Regolamenti vigenti
Varie: La Società Organizzatrice con l’approvazione del Responsabile Regionale Giudici di gara, si riserva la
facoltà di apportare al seguente programma tutte le modifiche necessarie al buon esito della manifestazione.
Per quanto non specificato, valgono le norme dell’Agenda dello Sciatore e dei Regolamenti vigenti.

